
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 18 al 25 febbraio 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM VILLA CORTESE 1-1 

 Marcatori : Aziz  2’p .t. 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM S. VITTORE OLONA 1-5 

Prestazione poco convincente per la formazione Juniores , che nel campo amico del Cesare Battisti 

riesce a esaltare le performance della squadra avversaria, che ritorna a S. Vittore Olone con il ricco 

bottino di 5 reti realizzate a nostro discapito, reti superiori a quante fatte fin ora in tutto il 

campionato. Forse il rigore concesso a nostro favore all’ inizio della partita, correttamente 

realizzato , avrebbe potuto cambiare il verso della partita. 

Carlo 



 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM ANTONIANA 1-3 



 

 

 

Una partita veramente strana da giudicare, affrontiamo una squadra affrontabilissima ma come 

spesso accade siamo troppo poco convinti e grintosi. 

Non c'è molto da commentare. 



 

 

Un ringraziamento ai 2 ragazzi del 2005 Leonardo che ha preso una traversa  e Andrea autore del 

gol. 

E un supergrazie a Fabio che si è prestato a giocare in porta non essendo assolutamente portiere! 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM LAINATESE 0-3 

(2-6) 

Scivolone interno dei nostri ragazzi che perdono un’imbattibilità sul campo amico che durava ormai 

da più di un anno.  

Prima partita di un girone primaverile che ci vedrà impegnati con tutte squadre di primissimo 

livello. Oggi i ragazzi hanno ben retto l’urto con la forte compagine avversaria nel primo tempo, 

dove hanno risposto colpo su colpo e sfiorato più volte il vantaggio, soccombendo immeritatamente 

solo all’ultimo minuto su un contropiede letale. 

Ben diversa la musica nel secondo tempo, alcuni ragazzi restano con la testa in panchina e 

prendiamo due goal fotocopia in 1 minuto e 20 secondi. Il mister chiama immediatamente un time 

out e cerca di scuotere i nostri. Il tentativo raggiunge parzialmente l’obbiettivo, con i ragazzi che 

ricominciano a costruire gioco e rimettere in campo tutti quei movimenti provati e riprovati in 

allenamento. Ma ormai la frittata è fatta, la partita prende quell’inerzia che è difficile invertire. 

Il terzo tempo è molto equilibrato torniamo a giocarcela a viso aperto ma la voglia di rimontare ci 

espone inevitabilmente ai loro micidiali contropiedi.  

Finisce 6 -2 per i nostri avversari, risultato sin troppo punitivo per i nostri, una doccia fredda che 

sicuramente servirà a tutti per svegliarsi e capire che, se si vuole competere a certi livelli, si deve 

essere in campo al 100% con le gambe, col cuore, ma soprattutto con la testa. 

Ora si volta pagina, l’unica medicina è ricominciare a lavorare duramente e prepararsi per il riscatto 

già sabato prossimo contro la Bustese 

Alessio  

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

COGLIATESE SS. MARTIRI 0-3 

(1-5) 



 

 

Prima di campionato che vede i 2006 affrontare la squadra B della Cogliatese. 

Il divario fra le 2 squadre e' stato come previsto subito evidente ma bisogna dare atto ai ragazzi 

della Cogliatese, senza cambi, di non aver mai mollato per tutti e 3 i tempi di giochi. 

I nostri vanno a segno con Carbone Lamperti e un autogol nel primo tempo e poi ancora Carbone e 

Americo nel terzo. Secondo e terzo tempo caratterizzato da una quantità di lisci clamorosi da parte 

dei nostri giocatori che si sono mangiati l'inverosimile....ma oggi va bene anche cosi.... 

Complimenti a Hasanay che ha sostituito in porta il nostro super Battistella influenzato. 

 

Anna 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI SOCCER BOYS 2-2 

 (2-3) 

 
Bella prestazione dei nostri ragazzi che cedendo il secondo tempo, complici le numerose assenze, 

compromettono il risultato finale. 

Perfette le condizioni ambientali, per giocare questa prima partita del campionato primaverile. I 

nostri avversari si presentano con numeri importanti, più di 5 gol segnati a partita, meno di mezzo 

gol subito a partita.   

 

Nel primo tempo François, Pierre, Davide, Nicola, Hans, Rendi, Klevis scendono in campo e nei 

primi minuti di gioco attacchiamo con veemenza e coraggio.  Numerose sono le azioni d’attacco, 

ben manovrate, con Nicola a dettare i tempi, Rendi straordinario interdittore e Davide insospettabile 



 

 

quanto efficace punta.  I nostri avversari ci fanno capire in un paio di occasione quanto sono 

temibili, ma al 10° del primo tempo andiamo in gol con Rendi che su corner battuto da Klevis 

irrompe in area segnando un gol con colpo al volo sotto la traversa. Registriamo poi un palo sfiorato 

da Davide ed un secondo palo colpito da Nicola. Il tempo si chiude 1-0. 

 

 
 

Nel secondo tempo Amin, Pierre, Davide, Nicola, Matteo, Rendi, Klevis incominciano il secondo 

tempo così come hanno finito il primo. I nostri avversari cambiano molto ma il loro livello di gioco 

non si abbassa, anzi. Giochiamo costantemente nella trequarti avversaria Klevis sfiora il gol in un 

paio di occasioni, notevoli i fraseggi tra Rendi, Davide e Nicola, ben supportati da Klevis ed Han 

sulle fasce. Pierre è praticamente insuperabile. Sfortunatamente, subiamo 2 gol su altrettanti 

contropiede che mettono in evidenza i limiti fisici di una squadra con un solo effettivo di 

movimento in panchina. Il tempo si chiude sullo 0-2 ma con i Nostri che non hanno mai lasciato 

andare la partita, ma con una condizione atletica che senza cambi comincia a mostrare qualche 

deficit. 

 

Nel terzo tempo Partiamo con François, Pierre, Davide, Nicola, Amin, Rendi, Klevis. La stanchezza 

si fa sentire da entrambe le parti per il ritmo alto dei due tempi, ed entrambe le squadre non si 

risparmiamo e si contendono ogni pallone. Riusciamo a pareggiare la partita con un bel gol di 

Klevis innescato dall’onnipresente Davide.  Colpiamo l’ennesimo palo con Davide, ma subiamo il 

gol del definitivo 2-3 su azione evidentemente viziata da fallo di mano dei nostri avversari. I Nostri 

ragazzi, nonostante la segnalazione dell’irregolarità, non sono riusciti ad ottenere l’annullamento 

della rete. Riprendiamo il forcing negli ultimi 5 minuti e sfioriamo a più riprese il gol. A tempo 

ormai scaduto, lungo lancio di Rendi per Nicola che in area avversaria colpisce al volo la palla di 

sinistro: Palo! Ancora uno e fischio finale. Peccato, i Nostri ragazzi avrebbero meritato di più. 



 

 

 

Finale di partita 2-3 (2-2). 

 

Soddisfatti per la partita giocata, soddisfatti per l’atteggiamento avuto in campo e per non aver 

ceduto neanche un centimetro di campo ai nostri pur validi avversari, abbiamo il rammarico per le 

occasioni sprecate e per l’ultimo gol subito con un’evidente irregolarità. Ma con qualche cambio in 

più e l’attitudine agonistica mostrata i Nostri si potranno togliere molte soddisfazioni anche in 

questo campionato. 

 

Prossima partita Marcallese – SS Martiri il 3.3.2018 

 

FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi  (The Persuaders) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. GIORGIO 0-3 

 

SS Martiri- San Giorgio ( 0-1) ( 0-1) ( 1-2) 

 

 



 

 

 

 
La partita di oggi che vedeva di fronte SS. Martiri - San Giorgio b ha avuto uno svolgimento di 

sostanziale equilibrio con qualche occasione da entrambe le parti,,a spuntarla nei primi due tempi 

con il medesimo risultato di 1-0 sono stati due pregevoli tiri da fuori area dei giocatori del San 

Giorgio che si aggiudicavano anche il terzo tempo per 2-1 chiudendo la sfida con un goal dopo uno 



 

 

scambio in area di rigore rendendo vano il provvisorio pareggio dei santi martiri con una rete di 

ottima fattura ad opera di Faucetta 

 

Davide 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. STEFANO TICINO  

 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. STEFANO TICINO  

 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

  PUNTI 

CONCORDIA SS. MARTIRI  

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

  PUNTI 

CONCORDIA SS. MARTIRI  

 

PICCOLI AMICI 2011 

  PUNTI 

ARDOR SS. MARTIRI  

 

 

PICCOLI AMICI 2001/ 2012 

  PUNTI 

ARDOR SS. MARTIRI  

 

 



 

 

 

 

 

 


